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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
UFFICIO VIII
Ambito territoriale per la provincia di Benevento
Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2020/21 ed in particolare l’art. 14 in materia di “DSGA – posti disponibili e/o vacanti
copertura;
VISTO l’art. 7 del Cir Campania del 22/07/2020;
VISTI i posti disponibili e/o vacanti nelle istituzioni scolastiche della provincia di
Benevento così come risultano dal provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4374 del
28/08/2020;
VISTO che la sede disponibile presso l’I.C. Moiano è stata coperta a seguito di
procedura interna da assistente amministrativo ivi in servizio, beneficiario della
seconda posizione economica;
VISTA la perdurante scopertura della sede normodimensionata dell’I.c. Sant’Agata
2 e della sede sottodimensionata dell’I.C.De Blasio – Guardia S.;
VISTA la graduatoria provvisoria degli assistenti amministrativi che hanno prodotto
domanda per la copertura annuale di posti disponibili di DSGA, pubblicata in data
08/09/2020 prot. n. 4876;
VISTA l’assenza di reclami relativi alla suddetta graduatoria;

DISPONE
È pubblicata la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti alla
coperatura annuale di posti disponibili di DSGA, così come risulta dal prospetto che
è parte integrante del presente provvedimento.
Per l’effetto della stessa la sede normodimensionata I.C. Sant’Agata 2 è assegnata
per l’a.s. 20/21 all’assistente amministrativa De Angelis Giuseppina, nata il
04/03/1966 (Bn).
La sede sottodimensionata I.C “De Blasio – Guardia S.” è affidata in reggenza
d’Ufficio al DSGA di ruolo Sgambato Rosa, nata il 02/05/1973 (Ce).

Funzionario responsabile: dott.ssa Manuela Ianniello
Recapiti telefonici: 0824/365282
e-mail: manuela.ianniello1@istruzione.it
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I Dirigenti scolastici comunicheranno a quest’ Ufficio l’avvenuta assunzione in
servizio del DSGA.
IL DIRIGENTE
Vito Alfonso

Destinatari:
Ai DSGA interessati
Ai Dirigenti Scolastici interessati
e .pc.
Ai Dirigenti scolastici della Provincia LORO SEDI
All’ USR per la Campania NAPOLI
e p.c. alle OO.SS. della scuola LORO SEDI
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